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PROEMIO SOPRA
L A <XV ADR AG ESIMA,

&. il digiuno di quella

.

Vantvnqve
( benedetti &
honorati afcol

tanti in Chri-

ftoGiefu) qua

tunque, dico*

il tempo generale (la vno ( co-

me dille il Filolòfo nel quarto

delle colè naturali) nondime-

no il tempo (penale vien* diftin

to intreparti dalliSacri Dotto-

ri; il cheli accenna anco da

San Paolo, quando alla a, de

Cor. al 6. dice, ecce nunc tem-
pus acccptabile, ecce nunc dies

falutis
; perciò che (i da

*' 11 tempo miferabile,

o A a II
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Il tempo
<Tl!a uior

te.

4
Il tempo formidabile,& *

Il tempo accettabile.

Il primo è quello , checiaf-

petta al ponto della morte , il

quale meritamente fi chiama

mi fera bile

.

Primieramente,perche l’huo

mo all’hora viene fpogliato di

quanto ha al mòdo,come è fcrit

to nel falmo; Homo cum in-

tenerii,non fumet omnia , neq;

defeendet cum eo gloria eius ;

pigliate lYflempro fopra d’vno

,

il quale bora vedette ricco, de

gloriofo , & di pòi , di là ad vna

hora , lo vedette priuo d’ogni

cofa."-

Secondariamente , perche

queltempo della morte rifolue

l’huomo per forte, & beilifsir

mo, ch’ei fi (la, io poluere , & te

nere ;
La onde ditte Dio ad A-

damo,& Hier’ mattina , La Satl

ta Chieià à tìoi , Measento ho-
<?

* mo.
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5
mo,quia cinis es , & in^ineretó

reuerteris . . : »

* Terzo
,
perche in quel tem-

po, chi non li èprepararo prima

in vita fua à far penitenza, & far

li buon’ letto per l’altra vita,ap-

pena hatépo a far’ cola di mol-

to bene, onde diceua Sant’Ago

Eino che diffìcilmente li la vera

penitenza, quando l’huomoli

riduce ai capezzal del letto.

Il fecondo tempo èformida

bile,qual è il di del Giuditio , &
anco nell’vfcita dell’anima dal

corpo, quando in lìti’ ad va’ peti

fìer’vano, ( nonché d’ogni pa-

rola otiofa ) fi ha da rendere có

toàDio; Et quanto (la formi-

dabile,non mi voglio (tendere

in dimoftrare piu chiaramente,

ma badi folo addurre il detto

di Sa Geronimo, che coli dice*

ua; Quotics diem tllum cogi-

to contrcmifco ; nel qual tem-

A $ po

Sato A-
goftino

.

Il tempo
doppo la

morte

.

San Ge-
ronur.o .
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6
po infiniti difettilo negligenze*

b ancoomifsioni, le quali non
pareuano à noi peccati, cognò-

feeremo per peccati , fi come fi

cognofcono le glume , Se mini-

me granella della poluere al
1

raggio dei Sole la mattina, qua-

do elio nafee dall’oriente,& c.

Il tempo
]] terzo tempo è accettabile*

folte ui- ^ quale, quantunque fia tutto il

ta. tempo della prefente vita, non-

dimeno (penalmente è il tempo-

delia Quadragefimajnella qua-

le piu,che mai, torna il peccato-

re a Dio, & nef quale gli huomr

ni tutti,tanto giufti,quanto pec

catori refiano vbligati à molte

cofe, adequali nonlono tanto

afirctù nel refiante dell’Anno^

{ fuori delli cafi emergenti ) co-

me farebbe, il confettarli, il Có-
municarfi,& il digiunare vn’nu

mero di giorni quaranta ; come
tesamente fono tenuti in que-

ilo



fio tempo accettabile ; 9c pera

San Pàolo parlando Ipertatmen

te di quello tépo (fi come l’ap

plica la Santa Chiefa ) diee,ec-

ce nunc tempusacceptabdle, &
foggrunge tra le molte fole, in

iciunijs multis, fi come li fa la

Quadragefima: Intorno alla

quale cercarono quelli queliti

rtilifsimi,ann neceflarij.

A 4 ' Narra-
.

.* .1
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4

8

v* MAHRATIONE SO-
PRÀ.LA QVAR|SIMA >lk

& Tuo di giu,no à modo
di queliti co# le .

. lue rifpo- • •

. Ite. . .

* ' '

Perche fi

fa la 411 a

refima.

j

L primo eque

Ho ,
perche fi

' fa la Quarefi-

j

ma?
> Jwtaa^s 1 A quello rifpo-

fé già San Gre

gorio,& habetur de Cófec. di ih

5
.cap.Qu^adragdìmajche dan-

do Iddio le nuoue patti dclfan

noin feruigio dell’huorno ( ec-

cetto le felle correnti ) ne ri-

chiede da noi la decima »
quale

è di giorni trentafei,ehe fono da

digiunarli dalla prima Romeni

ca di Quadragd&ma in fino a

Pafqua )
eccettuandone le Do

meniche>nelli quali giorni nò fi

di-
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della quarefi.&Tiio dlgi.?

digiuna ) & da edere fpefì tut-

ti fpetialmente in feruigio di

Dio, piu, che tutti gli altri gior-

ni dell’anno,& fi deono gli huo

mini in quefti giorni aftenere,

etiam da molte cofe, che lecite

fòno nel reftante dell* Anno ;

•Onde anticamente i buoni chri
'

fìianiinquefto tempo digiunan

do,non dormiuano con le mot-

glie ; dormiuano Copra Tacconi

di paglia
;
portauono nafeofta-

menteil cilicio j andauano ri-

mefsi, parlauonopochifsimo;

dormiuono poco $ celfauono di

rifcuoterei crediti, & altre co-

fe limili faceuono;& andauono

pochifsimo Culle piazze; con-

forme à quello , che fcriue Ioel

profeta , egrediatur fponfus de

cubili fuo , & fponfa de thaia

mo fuo, & la Chiefa,cofi dicen-

do Vt amur ergo parcius ver-

bis,cibis,& potibus,fomno > io-

. A 5 cis,

Digitized by Google



San Ber

nardo»

Sa Leon
Papa»

Perche'

£ digiu-

na gior-

ni 40.

,0 Dèlia quarelìma

cls, & ar&ius perflemus in co-

dia^ conformi al detto di San

Bernardo, Porrò, fi fola gula

ieiunet,& fufficit. Siveròpec-

cauerunt estera membra, cur

non iciunent & ipfa ? & Sa»

Leon Papa diceua della Qua-
dragefima, parò religiofus alia

tempore monftratnr,qui his die

bus religiofror non inuenitur*

cioè,poco religiofo fi moOra in

altro tempo colui , che in quelli

,

giorni non è piu dei folito diuo

to,& religiofo.

Il fecondo, perche li digiuna

quaranta giorni, i quali palfana

la Decima delfanno ?

Refpondono gli facri dotto-

ri,che ciò fi fa per la conformità

deidigiuno diN.S. GiesùChri

fio, il quale digiunò quaranta

giorni,& però fi aggiungono al

li trentafei della Decima quelli

quatro, che li cominciano dal



; Et fuo digitino if
mercordi in fino alla prima Do
menica di Quarefiina ; & à que
fio propofito canta la Chiefa-,

ex more dodi myftico, ferue-

mus hocieiunium, Denodieru
circulo dudo quater notifsi- •

ma : cioè, noi, ammaeflirati per

il Sacro fecreto coftume, ofier-

tiiamo quello digiuno, mohipli

cato per quattro volte diecc

coì numero , & circolodi gior-

ni 5 ' & finalmente foggiunge

Chrifius lacrauit, fcilicet hoc ie

iunium , che viene a dire, che

CHrifio ifteflo fu quello , che fa-

ero quello digiuno quadragefi-

m ale, il qual anco fà già figura-

tom Moife,& Elia, gli quali di-

giunorno parimente quaranta

giorni. ' \

Il terzo, perche fi comincia Perche fi

quello digiuno Quadragefima

le in Mercordi ?
; le.

C

Rifondono i Sacri Dottori,

A 6 che
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ii Della quarcfima

che per tre raggioni;

La prima è ttata detta , che è

per compire il numera dei qua

rata giorni, che digiuniamo per

conformarli à diritto

.

• La fccóda,perche, fendo que

fio digiuno Q^iadragefinvale v

na conformità con Giesù diri-

tto, il quale pati per noi, per tati

to fi comincia il mercordi , nei

qual giorno etto fu tradito,& vé

duto da Giuda. Per il.che.anti>

camente gli buoni Chriftiani,&

anco hoggi molti,non mangia-

no carne in tal giorno, ettendo 1

la-carne di Giesù Chrifto fiata

venduta in fimil giorno ; nel

qual fatto rhuomo viene à fare

La me- vna cómemoratione della fua ;

la° afsfo
Santa pacione , il che è di gran-

ne quan difsimo merito pretto il noftro

to gioui Signore quefta confideratio

alle no- ne aggiunge grà virtù al noftro
ftre °pe

- aigiuiió.

c A' La
re.
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Et fuo digiuno 13 i

Laterza,perche,cjuandoId^

dio creò il mondo, lece il Sole,

h Luna,& le (Ielle dVmercordi;

La onde fi dimoftra, che, fendo

aflaifsimihuomini fiati nelle te-

nebre del peccato per il pafla-

to,ade(To (mediante lapeniten-

2a con il Santo digiuno ) vengo

tìo ad efiere illuminati,fecondo

cKe San Paolo ahi Efefi al quin-

to capo .dice ;
ctatis cnim ali-

quadò-tenebre, punc autem lux

in Domino; vt filijlucis,ambula

té, cioè erauàtè alcuna volta te-

n ebre ,
ma bora*fete lut é nel li-

gnote,& come figliuoli delia Iti

*e douete caminàre

H Quarto ,
per quàllegge fir

introdotta', & iftituitaqfta qua-

refima,da efìTere digiunata , con re fima.

obligo che ciafchedun Chriflià

no 1* abbracci, & la digiuni in

quel modo, che fi vede oflerua- •

re dà? buoni Chriftiani (róggi nel

la
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t 4 Delta quarefima

la Chicfa di Dio ?

Il dì giu- Quiui è da fapere , che , fe C\

n° è de m
ef del digiuno in fe afloluta-

diuino. ...
mente conliderato,conchiudo-

no tutti gli facri Dottori , che è

de iure diuino , cioè da Dio ifti-

tuito, di maniera che ogn’vno *

che nafee al mondo
,
per efler-e

egli flato creato huomo, & non
beftia da Dio, è fottopoflo à cj-

fta legge d’eflcr’ vbbligato a di-

giunare, trouandofi noi in que-

llo flato di natura corrotta per

il peccato originale, (otto le con

tìnue ripugnaze della carne co’I

fpirito per il fomite del pecca-

to . Ma fe fi parla poi del digiu

no da farfi,in coll ocofi altri fat

ti modi,& pariméti da farfi, tan

ti ò altretanti giorni , & in que-

llo ò in quelfaltro tempo, que-

llo è de iure pofitiuo.Tutta voi

ta fe fi cerca particolarmente

del digiuno della Santa Quarc-
fmu

zed by £oogIe



Et (uo digiuno * 15
(Ima vi dico che quiui fono fia-

te due opinioni de Santi Dotto

ri. Pércioche alcuni hanno det-

to che quefto digiunoè de iute

diurno.Onde San’ Mafsimo VefSan Maf-

eouo,di ef?o parlando.cofì dice. .^
mo Par

- ì
,

la molta
Sacrarum Ltterarunm exempla

ajtamen
pfotufirtìus, qtitbus approbare*- te della

«lus hunc Quadragenarium nu quarefi-

fflerum non effe ab hominibus ma *

conftituturrc, fed diuinkuscon-

féeraturtt, nec terrena cogitatiò

. tre initiatum, fed caletti rnaicfU

teprecepttrm.Et,dòppo alquan

te parole» cofi foggionge del

precetto del digiuno quadrale*-
ff

j*

limale. Hfc autem non tam fa-

cerdotum pr^cepta
,
quàm Dei

iurttatqucideò y quicafpernit,.
, s

no facerdotem fpernit, fed Chri
;

Hum,quiin fuo loquiturSacer- * ^

dotc.& San’ Leon’ Papa,nel fer ^eoft
mone della prima Domenica di Papa,

•quarefima, anco dice coli » Ma-
gna

Digitized by Google



1 6 Della quarefima
gna diuine inftitutionis Talubri*

tate prouifum eft,vt ad reparan

dam mentium puritatem, qua-

dragintanobisdierum exercita

tio mederetur in quibus alioru

temporum culpas, & pia opera

redimerent , & ieiunia carta de-

coquerent. & la . ChieTaanco

canta.Deus qui ecclefiam tuam
annua quadragefimaliobTerua-

tione purificas.& in vn’altra col

letta dice.& quos ab efeis carna

libus pr^cipis abrtinere,à noxijs

quoque vitijs ceflare concede .

, Ma altri dicono, che no è de
iure diuinojma pofitiuo,& que-

fta Temenza,& opinione è la piu

commune diTheologi, & Tanti

Dottori . Ma io dico che non
vi è diTcrepanza tra di loro, per

che fi ponno concordare cofi:

Perciocheinfinuatiuè, diciamo

che laquadragefima è de iure

diuino . Onde Chrirto benedet

Digitized by Google



•'Et filo digiunò 17
to ì infirmando qdefto digiuno

quadragefimale , difife in Sài*

Mattéo.Cuieiunatis. &appre£» San Mat

fo il medefimo.auferetur ab eis
6m

fponfus , & tunc ieiunabunt: & a ^ c‘

quel che piu importò» eflTo iftef-

io principalmente roflTeruò>dan

do in ciò à noi eflfempio di quan
to riabbiamo à lare» fecondar!

modo à noi pofsibile per cop-

formàr(i àfuadiuinaMaeftà,fe-
gan pao

condoli detto di San Paolo,con lo alli

formres fieri imaginis filij eius.i Rom.8.

&Chrido diceuajexemplum de
divobis, vtqucmadmoduego»
feci,ita & vos fa cia ti s *

;

- Ma exprejsiuè, non è de iure

dittino, ma pofitiuo*, il digiuno
qu adragefim ài c,

(& cofi i’una,&
l’altra parte delli fudetti Sacri

^Dottori hanno parlatocene.

Et in uero fu fatto fapientifsi Perche

mamence . Perche fe Ghrifto rio
chr

,

ifto

ftro Signore eiprcflamentei’ha-
poterta**

uefl'e &c.

_*V.

Digitized by Google



18 Delta q ilare firna

nelle comandato lui, & non ha-

uelfe lallato quello fudetto di-

Si coma giuno in libertà della Tua Chie-
da

|

n c
- fa, quanto al commandarlo, &

&°c.non moderarlo, non fi farebbe poi

oportet potuto difpenfare per nefluna

de conf. perfona. Perche la diuina legge
dift. }• & èindifpenfabile.laondeà gran
tr°ue.

nHlinerocji perfone ,
(chevcra-

rnente fenza euidente lor’ peri-

colo,non ponno, anzi alcuni no

debbono digiunare, come on o

dónc grauidc, & alcuni altri ) fi

farebbe porto auanti i piedi vn

laccio per dannarli . Et il ritor-

no ogni anno della Quarefima

gli farebbe fiato vn’ Inferno.^

Ma fiora, che la Sata Chiefa fi di

chiara ni qital forte di perfone

habbia Irrogo il precepto del di

giuno, no vie quefto pericolo •

Gti mi!? Il Quinto , Chi fumo quelli,

tutori di
cbe fecero quella legge del di-

LlT giuno §uadrasefimakf
Rif_



Et Tuo digiuno 19
Rifpondonoi Sacri Dottori

chi fumo f Santi Apoftoli. la on
de il digiuno quadragefimale , è

cofa antiehifeima, & non cola

nuoua nella Chiefa di Dio . On^
de San 7'eofilo Akffandrinoan SanTeo

ticliifsimo Dottore, parlando rar *a

dtila qoadragenma, dice cefi ,

Habemusquadrageiìma apA-
poflolis in flitutà & ordinata ,'<&

Sato Tgnatfò martire, (qualein SatTpt^
difcepoIodiSan*GioiràniEu&> tio fcr-f-

gelifta , & il quale IcrilTc lettere ^e a^a ,ltr

aRa Vergine Maria,& dallaqui
gme M *

le hebbe anco rifpolì-a
) parkn

do della Sata Quarefima in vnt
«pillola ( laquale fùdlecflFcrelà

quarta in ordine ) allifilippenlt

tofi dice,' Dres fcftos nolite in*

Memorare. Quadragefìmarn ve*-

icf nolite prò nrhilo habere ,

limitationem enim continet Dei
ìmitationis . Et San* Geronimo c r
Dottore della Santa Chiefa nel- conimi

by Google



20 Della qunrefirna

la cpiftolaad Mareellam , dice.

Nos vnam Quadragefimam ab

Apoftolis inlUtMtam>& ordjina-

tam , totoannitcmpore nòbis

congruo itkinamus.Per lecitali

« autorità è chiaro,che g'i Apollo

li laordinortio;& commandor-
no à tutti i Chrifhani,che digiu-

na fsino tutta la Quadragefimai
Sa Leon Di piu San’ Leon* Papa nel fer-
^A

Pf p ' mone della primaDomertica di

Quaglima conferma l’ilfeffendi

cendo.Ingreffuri igitur dileclifi*

fimi dies myfticos, & purificafi-

dis artimis, atquecorporibusla

cratius iftitutos
,
pr^ceptis Apo

ftolicis obedire curemus.doppo

la morte de cju ali , la Santa Chic

fa l’ha tempre di nuouo {Eretta-

mente commandatà, fi come fi

può vedere nel concilio Braca-

BracaS- renfe primo nel cap. 1 6.de Tuoi

fc. decreti , &nel Collettorio de*

; _ .. Cócilij greci, fatto per Martino
v ^

li Vefco-

ed by Google



Et Tuo digiuno 1

1

Yefcouo Bracarenfe nel cap5o
& nel Cócilio Toletano ottano

nel cap. 8. piu apertamente, &
Erettamente lì rinuoua il com-
mandamento del digiuno Qua
dragefimale, & il medefmofi
può vedere nel Decreto fopr.a

la Quaresima fatto daSan’ Te
lesforo Papa,& Martire,il quale
fu vicino al tempo déili Apoftò
li » & finalmente nel Concilio <

Gangrenfe nel cap. 19. Che poi
i

al tempo delli ApoEoli fofiel’a

Binenza delle carni, fhabbiamo
'

dalteftimonio di Filone cotem
‘

poraneo a San Pietro, fi come fi t

può leggere apprefio Eufebio
nel libro fecondo dell* Hiftoria r

ecclefiaftica

.

*. Il feftojche pena è cótta quel I

li,che non digiunano ogni gior- c

no tutta la Quadragefima? >

T

*
• Jpfpondanoi Sacri. Dotroci

che .s’incorre l’eterna dannati^- -

Digitized by Google



E corret

to il Caie

tino.'-'

E pecca-

to morta

le no di-

giunare

&c.
Ogget-
tione.

Della quarefima
ne, perche fi pecca rportalmen-

te,fi come fi pecca mortalmen-

te per non confo(farfi almeno
vna volta l'anno , o per non an-

dare alla mefla lefefte, o per ma
giarlacarneil venerdì; Perche

tanto il digiunare tuttala Qua
refi ma, come foffemare lai tre

fudette cofo,fono precetti della

Santa Madre Chiefa, fatti & dal

li Apoftoli,& da altri loro fticef

fori,& in quello cafo del digiu-

no viene riprefo, & corretto il

Caietano dal Viguerio, & da

Giouan Medina folenniTeoio

gi, il quale fcrifle vn poco trop-

po largamente intorno a quella

materia; ma San* Tomafo tiene

che la trafgrefsione di eflo fa

peccato mortale 2 2.q.i47.ar,$

Ma voi direte, che il peccato

mortale non fi può commettere

lenza il difprezzo, & però, quan

do vno no rompe il digiuno per

difprez-



Et fuo digiuno 2$
difprezzo,ma per fragilità , non
peccata mortalmente

.

Rifpondo, & dico, che è ve- Rdpolla.

ro , ma quello difprezzo dicono

i fa cri Teologi. i.(ènt.difi:. 2

altroue,cheè di due forti, Tvno

ycro,ciò è efprcffo, l’akro Inter „

pretatiuo;laonde chi per fragi-

lità rompe i precetti,ò ancoper -

ignoranza ( eccetto,fe ha inuin

cibile fecundum fe, & fecundu

fuam caufam , vt aiuntTeológi
£1

fuper dift.2 2.in 2,fent,) dilprez pregio.

za interpretatiuamente, & coli

fe il precetto lì rompe nel fudet

io modo li pecca mortalmente*

eccetto quando vi fiacaufà rag-

gioneuole, & legitima, 1a quale

però fhuomo non ha da giudi-

carecommunemente da fe ftef-

fo, in a al confeglio del fuo fupe Balla au

riore fe ne ha da Ilare, & à que-
co ^ P^P*

fio proposto fa quello,che dice

San TomafojSan Bonauentura,

&



24 Della quarefima
& altri Teologi, i, fent.dift.14

fopra la cogitatone, ò deletta-

tionc morofajpercioche chi pen

farebbe mai che folle confcnfo

di peccatomortale nella delctta

La <jclet rione morofa, quandol huomo
non confente all’opra del pecca

la che fia to, anz ‘ P*u prefto vorrebbe mo
peccato rire, che farlo ? & nondimeno
mortale,

p CCCa mortalmente , fe vi tiene
^morta-

delettationc naorofa; & la caufa

è, perche la raggione fuperiore

in quel cafo non reprime, & no

rafrena la raggione inferiore, &
però intcrpretatiuamentc con-

fcnteinquel peccato mortale

,

Hor’ fomigliatcméte nel róper

del digiuno accade, perciò che

laraggione mentre è negligen-

te a rafrenare il fenfo , & la car-

ne,ciò è la gola ; confente che fi

facia contra la legge, & coli de-

prezza interpretativamente l’of

feruanza del digiuno » & confe-

gucntc



Et Tuo digiuno 25
guentcmcntc Dio, il quale ha Noti be

commandato che fi obedifca ai
°

la Tua Santa Gliela; finalménte
v

dicoche, fe quella voftra pròpo *

fta fofle buona , ne feguirebbe,

che non fi potefsi peccare mor-

talmente per fragilità, il che è

cofa falfifsima,percheogn’uno,

che pecca di peccato carnale,eti

am bruttifsimo, communemen
te pecca per fragilità, & non di-

meno pecca mortalmente, &
San’ Pietro anche peccò per fra-

gilità,negando Chrifto, & non
per ma!itia,ne per difprezzo ef-

preflfo.

In som vi dicono i Sacri Dot-

tori tanto Teologi
,
quanto ca-

nonici,che quello, che rompe il

digiuno fenza caufa raggione- * '

uole perca mortalmente; & la

caufa raggioneuole è quado fo-

prauiene tal calò , che fe vi fofife

prefente colui o coloro,chc han
t.ì B no
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16 Della quareflma
Si «uà no fatta quella legge del digiu-
da S.To

narCj direbbono che non inten-

xlqueftà dono comprendere quel ta-

dichiara le cofi indilpofto, o cofi San-
sone. tamente occupato: & di qui

è , che fecondo le varie occa-

fioni,non giufte,o giufte,fi pec-

ca ò non li pecca mortalmen-

te da tutti nei rompere il digiu-

no della Quadragelìma, fecon-

do che dice San Tomafo,L’Ab-

^eTè^Ca batCìHccellétifsimo Canonifta,

nonitti fo nella Rubrica de obferuatione

prail di- Ieiunioru dice cofi. Alcuni ha-

no voluto dire,che colui,che ró

pe il precetto del digiuno , non

pecca mortalmente, le no quan

do lo rompe ex comtemptu,ciò

è per difprezzo, ma quefto è fal-

L’Archi
fo,fecondo la dottrina dell’ Ar-

diacono. chi diacono in cap.vtinam. per-

ciochequello , che fenza caufa,

ciò è , raggioneuole , lo rompe,

pecca anco mortalmente; per-

ciò

giuno

&c.
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Et fuo digiunò 27
dò che, dice,che quelli,che dico
tìo il contrario, fi penfiano che il

digiuno non fia importo fiotto

vincolo di precetto, nel che s’iii

ganatìo, efiendo che anco la co
mune cófiuetudine della Chiefia

Santa Io dichiara edere precet-

to,& non conficglio- fi come ali

Co appare per il detto cap.vti-

nam.& per il cap. Ieiunia de co
fecrationedift.v.

Sato Antonino dice,che , chi

rompe il digiuno per negligen-

za,© per gola,pecca mortalmcit
te, & concorda pietro de palu-
de Teologo, & Canonica, il

qual dice, che (a ttalgrefsione

del digiuno lenza caula raggio**

fieuolcé peccato mortale *

Il lettimo,voi mi direte,vtru
quante volte vn mangia il gior-

no di digiuno, tante volte pec-
chi mortalmente £ ...

Rifipondono i Sacri Dottori*

B 1 &

»

Chi maa
gì* piu
uol te pec

folo la

prima*
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tc dal digiuno quadragefimale

( da clfere commutato però in

quel cafo in altre opere pie) qui

non fi tratta, fimilmente qua-

le,& quanta,fia la virtù del Tan-

to digiuno
,
qua non fi fcriue

.

Ma forlì vn’ altranno fé Dio
benedetto ci darà vita,potremo
compire quello pio defiderio

di molti,& anco nofiro, & lap-

pi che il tutto fifa folo per glo-

ria di Dio, iV per dar’ lume ali-

accecate menti di molti, i quali

reftono fepolti nelle tenebre del

la ignoranza. A quali dice San ,*

Paolo : furge qui dormis , & e- t*
xurge à mortuis, & illuminabit

’

te Chrillus . .

deogratias.

FINIS.
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GafparSillingardus Vica-

rili vidic,& approbauic •

*
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